
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

 

 

 

 

 

 Via Sergio Pansini 5, 80131 Napoli - Tel: +39 0817463300 - Fax: +39 0817462685  dip.medic.molecol.biotecmedic@unina.it 

 

D.D. n. 92 del 07.06.2018 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO il bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca di durata 

10 mesi dell’importo lordo di € 10.000,00 (Rif. 15/2018), giusto Decreto del Direttore del 
Dipartimento n. 78 del 16.05.2018; 

VISTO l’art. 6, del summenzionato bando di concorso (Rif. 15/2018), il quale stabilisce che la 
Commissione giudicatrice sarà così composta da: un docente designato dal Direttore del 
Dipartimento o Centro, con funzioni di Presidente; il Responsabile della ricerca sulla quale 
graverà la spesa relativa alla borsa di studio, o da un suo delegato; il Responsabile dei processi 
contabili del Dipartimento o da altro funzionario a tal fine designato dal Direttore della 
struttura, con funzioni di Segretario verbalizzante; 

VISTO l’art. 3, del Regolamento per il conferimento di borse di studio da parte dei Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, per attività di ricerca, emanato con D.R. n. 2329 del 30.06.2015, il quale 
stabilisce che le commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto del Direttore del 
Dipartimento, presso il quale deve essere svolta l’attività, e sono composte da tre membri; 

 

DECRETA 
 
 

E’ costituita la sottoindicata Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 borsa (Rif. 
15/2018) di studio per attività di ricerca nel seguente ambito: 

 
“Analisi di citochine e mediatori dell’infiammazione nelle cellule di sangue periferico di 
pazienti affetti da Sclerosi Sistemica ed ulcere digitali sottoposti o meno alla crenoterapia. 
Studio in vitro della migrazione cellulare e della transizione epitelio-mesenchimale in 
cellule trattate con acqua di Nitrodi” 
 

Progetto Cofinanziato dal Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche e La 
Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale, (Forst)– Responsabile Prof.ssa Paola Izzo. 

 
 
Presidente Prof.ssa Marina De Rosa 
Componente Prof.ssa Paola Izzo 
Segretario Sig.ra Cira Polimeno 

 
 

Il presente decreto sarà sottoposto, per la ratifica, al primo Consiglio di Dipartimento utile. 
 
 
 

 
                                                 F.TO 

             IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                    Prof. Tommaso Russo 

 


